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La Street Art nacque a New
York fra gli anni ’60 e ’70 e si dif-
fuse in Italia grazie a video musi-
cali, artwork per copertine di di-
schi della scena hip hop. È una
forma di arte che viene realizza-
ta spesso con bombolette
spray, adesivi artistici o schizzi
di vernice per esprimere la pro-
pria personalità oppure per mo-
strare la propria capacità artisti-
ca. La street art di solito viene
fatta illegalmente nello spazio
urbano in modo del tutto abusi-
vo, questo tipo di arte prende
inizialmente il nome di graffiti-
smo (forma d’arte in cui l’artista
scrive il proprio nome d’arte in
tantissimi modi diversi e fanta-
siosi) e successivamente si evol-
verà nella street art (forma d’ar-
te in cui l’artista dipinge figure
reali e surreali).
La street art all’inizio non fu de-
finita «arte», ma considerata co-
me deterioramento urbano, ov-
vero vandalismo. Grazie alla sua
forza e la sua immediatezza è
riuscita a imporsi e ad essere ap-
prezzata sia dalla critica che dal-
la gente comune, come «arte di
strada». Alcuni artisti dopo que-
sto successo hanno deciso di

pubblicare le loro opere, non so-
lo dipingendole per strada, ma
anche esponendole in gallerie
apposite per la street art. La
street art ha spopolato soprat-
tutto grazie alla diffusione dei
cellulari, alla nascita di Internet
e in seguito dei grandissimi so-
cial network attraverso foto che
poi sarebbero state postate onli-
ne diffondendo l’arte e nome

dell’artista a livello planetario,
altri invece decisero di creare
addirittura dei propri siti espo-
nendo le proprie opere e idee.
Questi artisti hanno sviluppato
diverse tipologie di street art.
La pop art: movimento statuni-
tense degli anni ’50-’60. Que-
sto tipo di street art è rivolto alla
massa e non a un singolo indivi-
duo. Gli artisti si ispirano a og-

getti di vita quotidiana isolati da
tutto. Questo tipo di arte non è
altro che un prodotto commer-
ciale. L’arte moderna: si svilup-
pò dalla metà del XIX secolo al
XX secolo e gli artisti si esprimo-
no con forme d’arte di rifiuto
verso il passato e grande apertu-
ra alla nuova sperimentazione.
In questo periodo gli artisti mo-
derni sperimentano nuove for-
me visive e avanzano concezio-
ni originali della natura, dei ma-
teriali e della funzione dell’arte,
alternando periodi più «realisti»
(sia per le tecniche adottate che
per i soggetti scelti) a periodi
più «simbolisti» o «espressioni-
sti» fino all’astrazione.
L’art brut, in italiano tradotta in
Arte grezza, nata nel 1945 dal
pittore francese Jean Dubuffet.
È un’arte fatta da non professio-
nisti, ma da persone di un ospe-
dale psichiatrico che operano al
di fuori delle norme estetiche
convenzionali. L’arte lowbrow:
un movimento statunitense na-
to negli anni ’70 è un’arte che
ebbe grande successo nella mu-
sica punk rock e nelle culture
hot rod. L’arte di strada, se inco-
raggiata e indirizzato, potrebbe
sostituire il graffitismo illegale.

Il colloquio

Gionata Gesi, il grande writer pontederese
considerato uno dei padri fondatori della street art

L’artista quarantaseienne
si è formato all’Accademia
di Firenze e ha iniziato
con i fumetti. Poi il writing...

La street art vista dagli alunni del Gruppo C della Curtatone e Montanara

Nella chiacchierata che abbia-
mo fatto (online vista la pande-
mia) Ozmo ci ha detto che il suo
vero nome è Gionata Gesi ed è
nato a Pontedera nel 1975. Sin
da piccolo sognava di fare que-
sto lavoro e infatti si è trasferito
a Firenze per formarsi all’Acca-
demia di Belle Arti e negli anni
Novanta, dopo il fumetto, si è
concentrato per circa dieci anni
sulla pittura e sul writing. Inizial-
mente Ozmo ha praticato il graf-

fitismo per molto tempo, finché
non si è stancato di scrivere con-
tinuamente il suo nome, quindi
è passato ad un percorso tra
street art, arte contemporanea
e public art, dove poteva imma-
ginare e disegnare qualunque
cosa dando libero sfogo all’im-
maginazione.
Ozmo è considerato uno dei pa-
dri fondatori della street art ita-
liana essendo stato fra i primi in
Italia ad aver utilizzato questo ti-
po di disegno. Negli anni 2000
Gionata Gesi si trasferì a Milano,
dove a una carriera ufficiale di
pittore iperrealista per la galle-
ria Cannaviello, ne affiancò con-
temporaneamente un’altra, ma
clandestina. Gionata Gesi ha

scritto un libro intitolato «Ozmo
1998-2018» (248 pagine, ognu-
na ricca di significato). In que-
sto libro espone molte delle sue
opere e racconta una parte del-
la sua vita. In vorrebbe insegna-
re la street art alle persone ap-
passionate di questa bella arte.

Ozmo durante la sua carriera si
è ispirato al genio Leonardo Da
Vinci. Il suo lavoro riprende in-
numerevoli stimoli iconografici,
antichi e contemporanei, a cui
applica un continuo processo
di appropriazione, rielaborazio-
ne e stilizzazione grafica. Oz-
mo, infatti, di solito lavora su
grandi classici applicando in va-
ri punti interventi di arte moder-

na o contemporanea. Si ispira
anche ai personaggi Disney o
della televisione animata. Ozmo
non dà descrizioni precise sulle
sue opere, ma lascia a chi li
guarda la libertà di interpretare
il loro significato come preferi-
sce. Una delle sue opere più fa-
mose si chiama «Pixelated Mon-
nalisa» e raffigura la Monnalisa
con dei pixel che coprono la fac-
cia e avvolta dal corpo scompo-
sto di Donald Duck, cioè Paperi-
no. Quest’opera si trova sul mu-
ro di una casa in val Camonica.
Un’altra sua opera famosa «Lot-
ta contro il razzismo» è in bian-
co e nero e raffigura un’aquila
che si schianta contro un cartel-
lone che inneggiava al razzi-
smo. Quest’opera si trova a Mila-
no e non è stata l’unica sua ope-
ra contro il razzismo. Ozmo ha
addirittura dipinto la Genesi di
Michelagelo su una parete di
marmo a Carrara, trasportando
in una cava la Cappella Sistina.

Dal graffitismo all’arte di strada
Atto di vandalismo o vera forma artistica? Ripercorriamo la storia di questa espressione artistica e di tante altre

Gruppo C-classi seconde della Secondaria di primo grado Istituto comprensivo Curtatone e Montanara Pontedera

L’Istituto comprensivo
Curtatone e Montanara di
Pontedera, diretto dalla
professoressa Maria
Tiziana Baratta, ha deciso
di partecipare al
campionato di
giornalismo non con
singoli classi, ma con
Gruppi classe composti
da ragazze e ragazzi di
varie classi. Oggi
presentiamo il lavoro
realizzato dal Gruppo C
delle classi seconde:
Diego Collura, Matteo
Lucarelli, Vittorio
Puccinelli, Jacopo
Rocchi, Lorenzo Stano e
Roseline Kawah. Docente
tutor professoressa Paola
Carlotti.

I GIORNALISTI

Tutti i nomi
dei protagonisti

L’approfondimento

Ozmo al lavoro
grandi classici
in spazi urbani

Durante la sua carriera
si è ispirato al genio
di Leonardo Da Vinci
con stimoli iconografici


